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del 06/11/2019 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.7 - Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI. TRIENNIO 2020/2022. CIG 

8013987747  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 607 del 29/08/2019 avente ad oggetto “INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI. TRIENNIO 2020/2022. CIG 8013987747” e 
successiva rettifica determinazione n. 620 del 06/09/2019 avente come oggetto “DETERMINAZIONE N. 607 DEL 
29/08/2019. CIG 8013987747. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEL CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO quanto previsto in particolare dai commi 3 e 12 del succitato articolo riguardo alla scelta dei 
Commissari componenti le Commissioni di aggiudicazione nell’attesa dell’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 23:59 del giorno 31 ottobre 2019 e 
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- tra il personale dell’Ente è stato individuato e si è reso disponibile a svolgere il ruolo di commissario di gara l’Ing. 

Enrico Concas Responsabile del 1° e 2° Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Servizi Tecnologici e Protezione Civile; 

- rendendosi necessario al nomina dei restanti due componenti della commissione di gara, e non rilevando altra 
disponibilità di personale all’interno dell’Ente, si è provveduto a richiedere con note prot. 33746/20189 e 
33748/2019 rispettivamente all’Ente Parco Regionale Molentargius Saline la disponibilità del Responsabile dei 
Settori Finanziario e Affari Generali Dott.ssa Illena Sacconi ed al Comune di Sestu del Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari e Tributi Dott.ssa Alessandra Sorce da nominare quali commissari di gara per la procedura in 
oggetto; 

- con note rispettivamente n. 1776/2019 e 30827/2019 i due sopradetti Enti hanno trasmesso le relative 
autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico di Presidente e componente della Commissione per i propri Funzionari 
su richiamati; 
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RITENUTO di dover procedere nel seguente modo alla nomina della Commissione, avendo individuato i componenti 
per la composizione della stessa e considerato che il codice dei contratti stabilisce che nel caso in cui ricade l’appalto 
di che trattasi il RUP non può svolgere le funzioni di Presidente della Commissione di gara: 

• in qualità di Presidente: Dott.ssa Illena Sacconi – Responsabile dei Settori Finanziario e Affari Generali 
dell’Ente Parco Regionale Molentargius Saline Servizio Parchi; 

• in qualità di componenti: 
- Dott.ssa Alessandra Sorce – Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi del Comune di Sestu; 

- Ing. Enrico Concas – Responsabile del 1° e 2° Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Servizi Tecnologici e 
Protezione Civile del Comune di Capoterra; 

DATO ATTO CHE i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

DATO ATTO CHE tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non 
sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 
6 dell’art. 77 DLGS n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa; 

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Romina Pilia – Responsabile del 7 Settore - 
Servizi Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato del Comune di Capoterra; 

DATO ATTO ALTRESÌ 

- che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dipendente Istruttore Direttivo Contabile Dott. 
Giuseppe Monni o in caso di sua assenza da altro personale del 7 Settore del Comune di Capoterra; 

- che ai commissari esterni verranno riconosciuti i relativi compensi che vengano stimati in € 300,00 lordi a seduta 
per il Presidente e € 200,00 lordi a seduta per i commissari; 

- che l’impegno stimato, considerato un numero indicativo di sedute pari a 8, risulta essere pari a € 2.400,00 per il 
Presidente e € 1.600,00 per il commissario esterno; 

RITENUTO di impegnare l’importo complessivo di € 4.000,00 a favore dei Commissari esterni utilizzando l’importo 
stanziato nel capitolo 147001 del bilancio 2019; 

RITENUTO CHE l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTI INOLTRE: 

- il D. Lgs. 165/2001 e in particolare l’art. 53, comma 16-ter; 

- la legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32; 

- il D. Lgs. 33/2013 e in particolare gli articoli 23 e 37; 
- il D.Lgs. 152/06; 

- il vigente piano di prevenzione della corruzione; 

- il D.P.R. 62/2013, e in particolare l’art. 2, comma 3; 

- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 19/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 
organizzativa per il  Settore N.7 - Servizi Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato; 
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DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 
Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 19 del 09/04/2019; 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per quanto premesso in narrativa, 

DI NOMINARE come di seguito i componenti della Commissione di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per 
l’appalto del “SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI. TRIENNIO 2020/2022. CIG 8013987747”: 

• in qualità di Presidente: Dott.ssa Illena Sacconi – Responsabile dei Settori Finanziario e Affari Generali dell’Ente 
Parco Regionale Molentargius Saline Servizio Parchi; 

• in qualità di componenti: 
- Dott.ssa Alessandra Sorce – Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi del Comune di Sestu; 

- Ing. Enrico Concas – Responsabile del 1° e 2° Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Servizi Tecnologici e Protezione 
Civile del Comune di Capoterra; 

DI DARE ATTO CHE: 

• i membri della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei 
confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 
D.Lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa; 

• il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Romina Pilia – Responsabile del 7 Settore - Servizi 
Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato del Comune di Capoterra; 

• le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall'Istruttore Direttivo Contabile Dott. Giuseppe Monni o in 
caso di sua assenza da altro personale del 7 Settore del Comune di Capoterra; 

DI IMPEGNARE l’importo di complessivi € 4.000,00 a favore dei Commissari esterni utilizzando l’importo stanziato nel 
capitolo 147001 del bilancio 2019; 

DI IMPUTARE la spesa di € 4.000,00 sul Capitolo 147001, imp. 1864/0 del bilancio 2019, Missione 1,Programma 4, 
Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 1.03.02.03.999, così come indicato nell’allegato ATTESTATO 
DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 
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Esercizio Esigibilità Importo 

2019 € 4.000,00 

2020 € 

2021 € 

DI DARE ATTO CHE con successivo atto verranno assunti gli eventuali sub-impegni di spesa relativi agli oneri riflessi; 

DI DARE ATTO CHE il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito internet del Comune. 

DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi della legge 
190/2012 e del decreto legislativo 33/2013. 

DI DICHIARARE CHE in relazione al contenuto del presente atto e alle procedure al medesimo connesse, non sussiste 
conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 
62/2013; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e per i 
successivi adempimenti di competenza. 

Attesta 
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 

 
 

 

 
 (ac) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Romina Pilia 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


